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4IL TIRRENO Grosseto

In ottobre al via due corsi dell'Istituto tecnico superiore Its-Eat
Venerdì open day con esperti, aziende e sorprese a Grosseto

Eccellenza agroalimentare
Riparte la scuola che dà lavoro

ei appena diplo-
mato e cerchi
un percorso di
studio che ti

apra le porte del lavoro? Non
sei contento del tuo impiego e
vuoi specializzarti nelle profes-
sioni emergenti dell'econo-
mia? Desideri migliorare la
tua conoscenza nella condu-
zione aziendale? Se il tuo cam-
po di interesse è l'agricoltura,
l'agroindustria e l'agroalimen-
tare, l'Istituto tecnico superio-
re Eat — Eccellenza Agroali-
mentare Toscana ha la rispo-
sta che fa per te. Due nuovi cor-
si di due anni, in partenza a ot-
tobre e a cui è ancora possibile
iscriversi, che formano tecnici
altamente specializzati pro-
prio in questi campi».
Così si presenta Its-Eat (se-

de a Grosseto, ma corsi in tutta
la Toscana) che il 25 settembre
organizza a Grosseto un open
day rivolto a chiunque sia inte-
ressato a questo tipo di forma-
zione superiore; dalle 17,30 al-
le 18,30, nella sede di Its-Eat
in via Giordania 227, gli esper-
ti e gli insegnanti illustreranno
contenuti, modalità didatti-
che e di tirocinio, docenti e ma-
terie di studio.
Per partecipare basta anda-

re sulla homepage del sito
dell'Its-Eat, cliccare sull'imma-
gine a scorrimento degli open
day per entrare nella pagina,
dalla quale compilare il for-
mat.
Ci saranno anche alcune del-

le imprese partner dell'Its-Eat,
poiché sono proprio le azien-
de la spina dorsale del sistema
formativo, quelle in cui vengo-
no fatti gli stage, che orienta-
no l'organizzazione dei corsi
sulla base delle professioni di
cui hanno più bisogno e dove
spesso i diplomati Its trovano

lavoro. Grazie all'incrocio do-
manda - formazione- offerta,
1'83 per cento dei diplomati Its
trova lavoro a un anno dal di-
ploma.
Partecipano all'open day,

presentato dal giornalista Car-
lo Sestini e alla presenza del
cantante e performer grosseta-
no Conte Max , Luigi Galim-
berti di Sfera agricola, la serra
idroponica di Gavorrano; Ga-
briele Zappelli, direttore del
consorzio Grosseto Export;
Guido Pallini, dell'azienda
Diaccialone, e Sergio Amen-
ta, della cooperativa I Pescato-
ri di Orbetello.

I corsi che vengono presen-
tati all'open day sono "Farmer
4.0", giunto alla terza edizio-
ne, dedicato all'innovazione
nelle produzioni agrarie e nel-
le trasformazioni agroindu-
striali, che si svolgerà da otto-
bre a Grosseto; "Eno-
food.com", sul marketing e
l'export dell'agroalimentare
made in Italy, in programma
nella sede formativa di Firen-
ze, anche in questo caso da ot-
tobre.
La scadenza delle iscrizioni

per entrambi è il 10 ottobre.
Tutte le informazioni sul sito
di Its-Eat. Ulteriori info: mail a
info@fondazione-eat.it, o tele-
fonare ai numeri 0564
1791224 e 333 1328663, dal
lunedì al venerdì, con orario
9-13,15-18. 

L'IMMAGINE PROMOZIONALE
DI ITS-EAT, L'ISTITUTO SUPERIORE
CON SEDE IN VIA GIORDANIA

L'83% dei diplomati
trova un impiego
entro un anno
dal titolo conseguito

l Al storia bella di "Motosega "
U piccolo pollo &un signor goto
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